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Edizione di Forti e Cesena

INCONTRI

Massimo Cacciari con Gustavo Cecchini a Misano Adriatico

Cacciaci a Misano
Galliano a Cesena
e Baliani a Lugo
Il noto filosofo chiuDe
"Pantarei", mentre
l'attore e scrittore
è a "ScrittuRa festival"

RIMINI
Per chi preferisce la cultura o la
poesia, diverse le occasioni di in-
conri interessanti stasera in Ro-
magna.

Misano Adriatico
Sarà Massimo Cacciari presenta-
to da Gustavo Cecchini a chiude-
re "Panta rei. Meditazioni sul
tempo". Titolo della sua lectio
"Le forme del tempo. Da Kant e
oltre". L'incontro si terrà nel giar-
dino della Biblioteca comunale
di Misano Adriatico, via Rossini
7, con inizio alle ore 21. Info:
0541-618484

Cesena
Il chiostro di San Francesco, alle
spalle della Biblioteca Malate-
stiana, dalle 21 ospiterà Enrico
Galliano che, in dialogo con la
giornalista Caterina Molari, pre-
senterà "Felici contro il mondo"
(Garzanti Editore). L'appunta-
mento, inserito nella cornice di
"Cesena riparte — Che spettaco-
lo!", è curato dalla Libreria Giun-
ti al Punto di Cesena e dà avvio al-
la rassegna "Il Chiostro degli
scrittori". Prenotazione obbliga-
toria. Per informazioni: contat-
tare "Giunti al Punto Cesena" allo
054722660.
Sempre a Cesena, un pomerig-

gio di mezza estate all'insegna
dei versi di Olmo Losca. Dalle 18,
alla Rocca Malatestiana sarà pos-

sibile vivere la magia della poesia
in occasione della presentazione
del libro "Altri sguardi" (La vita
Felice, 2021) di Olmo Losca, con
la prefazione curata da Maddale-
na Porcelli e l'introduzione a fir-
ma di Elisa Chitotti. La serata, che
sarà presentata dalla Presidente
del Consiglio comunale Nicolet-
taDall'ara, sarà aingresso gratui-
to. Il libro è reperibile in tutte le li-
brerie e in tutti i siti di editoria ita-
liani. Intanto, dopo l'appunta-
mento cesenate, "Altri sguardi"
sarà presentato dall'autore ve-
nerdì 9luglio, alle 21, al Castello
di Montiano, e domenica 11 lu-
glio, alle 18, al Circolo culturale
"La Rimbomba" di Bertinoro.

Lugo
Una giornata dalla fitta pro-

grammazione per ScrittuRa fe-
stival a Lugo. Si parte al chiostro
del Carmine alle 17.30 con "Lale-
zione di Dante": Paolo Pellegrini,
docente di Filologia della Lette-
ratura dell'Università di Verona è
autore di "Dante Alighieri. Una
vita" (Einaudi). in dialogo con
Giuseppina Brunetti, docente or-
dinario di Filologia e linguistica
romanza all'Università di Bolo-
gna.
Alle 18.30, sempre al chiostro

del Carmine, "Un'Odissea adole-
scente" di Marco Baliani, origi-
nalissimo attore, autore e regista
che ha dato vita al teatro di narra-
zione. Ci racconta di un Ulisse
che viene dal Senegal...
Alle 21.30 al Pavaglione "Pren-

dila con filosofia" con Maura
Gancitano e Andrea Colamedici
in dialogo con Matteo Cavezzali.
www.scritturafestival.com

Eazdora, le sorelline
e il "sax machine"
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